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_____________________________ CITTÀ DI CIVITAVECCHIA _____________________________

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 22 del 17/02/2022 )

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO GENERALE 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – MODIFICA ART. 55, 4° COMMA.

L'anno 2022, addì diciassette del mese di Febbraio alle ore 13:00, nella Sala delle adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:

Presenti

1 Tedesco Ernesto Sindaco P

2 Magliani Manuel Vice sindaco P

3 D'ottavio Roberto Assessore P

4 Napoli Cinzia Assessore P

5 Vitali Dimitri Assessore P

6 Di Paolo Emanuela Assessore P

7 Barbieri Daniele Assessore P

8 Picca Monica Assessore P

Assiste Il Segretario Generale Avv.  Pompeo Savarino il  quale provvede alla redazione del
seguente  verbale  dando  atto  che  la  riunione  si  tiene  secondo  le  modalità  informatiche
suggerite  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  a  seguito  dell’emergenza
sanitaria da COVID 19

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Avv. Ernesto Tedesco assume la presidenza

e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 27 del 15/02/2022

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare,  si  come  dichiara,  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.



Proposta n. 27 del 15/02/2022
OGGETTO: Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi – Modifica art. 55, 4° comma.
Richiamati gli artt. 1 e 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che dettano i principi fondamentali in materia

di disciplina dell’organizzazione degli uffici delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese delle 

autonomie locali;   

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 05.10.2010 sono stati approvati i criteri

generali in attuazione delle disposizioni normative inerenti l’ordinamento generale degli uffici e dei

servizi;

Preso atto che con la deliberazione n. 434/2010 si è proceduto all’approvazione del regolamento

sull’ordinamento  degli  uffici  e  servizi,  successivamente  modificata  con  Deliberazioni  di:  G.C.

n.42/2011,  G.C.  n.  190/2012,  G.C.  n.  216/2012,  G.C.  n.  285/2013,  G.C.  n.  302/2013,  G.C.  n.

100/2014, G.C. n. 241/2015, G.C. n. 90/2017, G.C. n.1/2018, G.C. n.58/2018;

Dato atto che, in ragione delle continue evoluzioni normative in materia, nonché dell’approvazione

del nuovo CCNL 2016- 2018 comparto funzioni locali, con Deliberazione di Giunta Comunale n.

181  del  24/10/2019  si  è  ritenuto  opportuno  rivedere  l’intera  disciplina  del  citato  regolamento

approvandone un nuovo necessario a garantire uno strumento normativo in grado di assicurare una

visione integrata dell’Ente e rendere maggiormente funzionale l’organizzazione degli Uffici;

Considerato che si rende necessario apportare una modifica al Regolamento approvato con Delibera

di Giunta Comunale n. 181/2019, e nello specifico all’art. 55, 4° comma, sostituendo il periodo: “…

Il Dirigente, per far fronte a sue assenze dal lavoro per periodi di tempo fino a 20 (venti) giorni, può

delegare alla posizione organizzativa (se istituita) il compimento dei seguenti….” con il seguente:

“……In caso di assenza del Dirigente per periodi di tempo fino a 20 (venti) giorni è sostituito dalla

posizione organizzativa (se istituita) per il compimento dei seguenti atti, salvo diverse disposizioni

del dirigente”;

Visti:

-          l’articolo 89 del TUEL in forza del quale ciascun Ente disciplina, con propri regolamenti

in  conformità allo  statuto,  l’organizzazione generale  degli  uffici  e dei  servizi,  in  base a

criteri  di  autonomia funzionalità  ed economicità di  gestione,  nonché secondo principi  di

professionalità e responsabilità;

-          l’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 267/2000 e smi, in virtù del quale compete

alla Giunta Comunale l’adozione del regolamento per l’ordinamento dei uffici e dei servizi

nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

Ritenuto, pertanto, procedere con l’approvazione della modifica dell’art.55, 4° comma descritta in

premessa,  del  Regolamento  per  l’ordinamento  gli  uffici  e  dei  servizi  che  all’uopo  è  stato

predisposto dal Segretariato Generale;

     Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

    Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

    Visto il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE



1)      per le motivazioni riportate in premessa e che ivi si intendono trascritte, approvare le 

modifiche al “Regolamento comunale di organizzazione di degli uffici e servizi” approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 181/2019, esclusivamente per l’art. 55, 4° comma, 

sostituendo il periodo ; : “…Il Dirigente, per far fronte a sue assenze dal lavoro per periodi di tempo

fino a 20 (venti) giorni, può delegare alla posizione organizzativa (se istituita) il compimento dei 

seguenti….” con il seguente: “……In caso di assenza del Dirigente per periodi di tempo fino a 20 

(venti) giorni, lo stesso è sostituito dalla posizione organizzativa (se istituita) per il compimento dei 

seguenti atti, salvo diverse disposizioni del dirigente”;

2)      di abrogare tutte le precedenti disposizioni di altri regolamenti che, in contrasto con la 

modifica di cui al punto 1), prevedono la necessità di un provvedimento dirigenziale ad hoc in caso 

di assenza del dirigente per periodi di tempo fino a venti giorni;

3)      approvare l’allegato testo coordinato con le suddette modifiche del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

4) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs n

  267 del 18//2000 e s.m.i. al fine di dare immediata applicazione della modifica apportata;

 

 

 



 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

   Avv. Ernesto Tedesco

(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

  Pompeo Savarino

(Atto firmato digitalmente)


